
          
Associazione Comuni Virtuosi – Comune di Bari 

Scuola di AltRa Amministrazione 
 
La Scuola di AltRa Amministrazione è un corso di alta formazione promosso dall’Associazione 
nazionale dei Comuni Virtuosi e ha lo scopo di contribuire alla diffusione di pratiche di gestione 
“virtuosa” della “res publica” e alla trasmissione di competenze fra amministratori. Le buone 
pratiche, già attuate e sperimentate con successo in alcuni comuni italiani vengono illustrate, 
spiegate e trasferite come conoscenza ai partecipanti.  
 
In questa edizione ci concentreremo sul tema dei rifiuti. Problema per alcuni, opportunità per molti, 
chiave di volta per un nuovo paradigma di società per noi dei comuni virtuosi. Da una gestione 
corretta della questione rifiuti, infatti, passa un cambio di passo radicale che può consentire 
occupazione, risparmio economico e sostenibilità ambientale. Ne parliamo con alcuni dei 
protagonisti sul campo che da anni sperimentano percorsi di successo, perché non c’è niente di 
meglio di un buon esempio per dimostrare che il cambiamento è possibile. 
 
Programma:  
Ezio Orzes ci presenterà il servizio porta a porta spinto dei rifiuti di Ponte nelle Alpi (BL), il 
comune più virtuoso d’Italia. Gabriele Folli e Michelangelo Marchesi ci racconteranno come si può 
estendere a città di medie dimensioni (Parma e Trento) lo stesso progetto, con risultati analoghi. 
Paolo Contò, direttore del Consorzio Priula, ci presenterà il punto di vista di chi, con i rifiuti, riesce 
a fare impresa (creando posti di lavoro), nella gestione di un servizio che raggiunge 400.000 mila 
persone. Infine Eliana Bruschera, di Novamont, presenterà l’esperienza della raccolta domiciliare 
dell’umido nel Comune di Milano. 
 

Venerdì 28 novembre 2014 a Bari  
Officina degli Esordi – Via Crispi, 5   

 
L’iscrizione alla giornata formativa ha un costo di € 50,00 a persona, 

e comprende un pranzo a buffet a filiera corta.  
Il modulo è compilabile on line al seguente indirizzo:  

http://www.altramministrazione.it/modulo-di-iscrizione/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMMA 
 
Venerdì 28 novembre 
Plenaria 
Ore 9.00  
Registrazione iscritti 
Saluti istituzionali a cura dell’Associazione Nazionale dei Comuni Virtuosi e del Comune di Bari 
Intervengono: Luca Fioretti (Presidente Associazione Comuni Virtuosi), Antonio Decaro (Sindaco 
di Bari), Pietro Petruzzelli (Assessore all’Ambiente del Comune di Bari) 
 
Sessioni 
Ore 9.30: 
Rifiuti e responsaibilità 
L’esperienza del comune più riciclone d’Italia, Ponte nelle Alpi (BL), a cura di Ezio Orzes, 
assessore all’ambiente. 
Per saperne di più: http://www.comune.pontenellealpi.bl.it/xhtml/ponte-servizi.html 
 
Ore 11.30 
L'esperienza del porta a porta a Parma. Problemi, opportunità, risultati concreti! 
La strategia internazionale “Rifiuti zero” calata nella realtà di Parma (190.000 abitanti) 
 Per saperne di più: http://www.comune.parma.it/notizie/news/tag/Raccolta+porta+a+porta.aspx  
 
Ore 13.00 
Pranzo a buffet a filiera corta 
 
Ore 14.30 
Trento sostenibile 
L’esperienza del porta a porta nella città di Trento. Una strategia che parte da lontano. 
Per saperne di più: http://www.comune.pontenellealpi.bl.it/xhtml/ponte-servizi.html   
 
Ore 16.00 
Un modello virtuoso di gestione sovracomunale dei rifiuti urbani: il caso di Contarina, società 
pubblica dei consorzi Priula e TVtre (TV) 
Paolo Contó, Direttore Consorzio Priula e Consorzio TVtre - Consigliere di Amministrazione di 
Contarina spa. 
Per saperne di più: http://www.contarina.it/   
 
Ore 17.30 
L’importanza dei manufatti compostabili per una raccolta differenziata di successo 
Eliana Bruschera di Novamont, ci racconterà l’esperienza del Comune di Milano con il progetto di 
raccolta domiciliare della frazione organica. 
Per saperne di più:  
https://www.comune.milano.it/portale/wps/portal/CDM?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/ContentLib
rary/giornale/giornale/tutte+le+notizie+new/mobilita+ambiente+arredo+urbano+verde/mi_racc_differenziata_50  
 
Ore 18.30 
Chiusura lavori e saluti 
 
 

Per informazioni e richieste 
http://www.altramministrazione.it 

info@comunivirtuosi.org 
 


